CREDITO D’IMPOSTA R&S
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Contributo sotto forma di credito di imposta dal 25% al 50% delle spese incrementali
sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di
imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

PROGETTI
AMMISSIBILI
- Lavori sperimentali o teorici per
l’acquisizione di nuove conoscenze;
- Ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze per sviluppare nuovi
prodotti, processi o servizi o
permettere un miglioramento di quelli
già esistenti;
- Acquisizione,
combinazione,
strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti,
processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati;
- Realizzazione
di
prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e
di progetti pilota destinati a
esperimenti
tecnologici
o
commerciali;
- Produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi, a condizione che
non siano impiegati o trasformati in
vista di applicazioni industriali o per
finalità commerciali

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

Possono
accedere
all’agevolazione
TUTTE LE IMPRESE, che effettuano
investimenti in attività di ricerca e
sviluppo a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e fino a quello in corso
al 31 dicembre 2019.

Sono ammesse le seguenti spese:
a) Spese per il personale altamente
qualificato;
b) Spese di acquisizione o utilizzazione
di strumenti e attrezzature di
laboratorio;
c) Spese per contratti di ricerca “extramuros” (università, enti di ricerca e
organismi equiparati, nonché “ad
altri soggetti”, comprese le start-up
innovative.);
d) Spese per competenze tecniche
(personale
NON
altamente
qualificato) e privative industriali
relative a un’invenzione industriale o
biotecnologica.

L’individuazione e la quantificazione dei
costi ammissibili dovranno essere
effettuati al termine dell’anno fiscale
oggetto di agevolazione ed entro
l’approvazione del relativo bilancio di
esercizio.
Il credito d’imposta deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi, ed è
utilizzabile
esclusivamente
in
compensazione a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui i costi
sono stati sostenuti.
Il credito di imposta spetta fino a un
importo massimo annuale di 5 milioni di
euro per ciascun beneficiario, a
condizione che siano sostenute spese per
attività di R&S almeno pari ad euro
30.000

Il credito d’imposta è riconosciuto nella
misura
del
50%
della
spesa
incrementale relativa ai costi di cui alle
lettere a) e c) e del 25% della spesa
incrementale relativa ai costi di cui alle
lettere b) e d).
Per le imprese non soggette a revisione
legale dei conti e prive di un collegio
sindacale
sono
ammissibili
e
rimborsabili al 100% - entro il limite
massimo di € 5.000 - le spese sostenute
per l’attività di certificazione contabile.
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